Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 21 del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 si è riunito il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in seduta mediante Microsoft
Teams e dunque in modalità telematica stante l’emergenza Covid-19 e con
la presenza fisica in aula 74 al fine di evitare assembramenti della
Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei
Consiglieri Brenchio, Strata, Preve, Cavallo, Baldassarre, Porta, Alasia,
Bertoli e Castrale presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei
Sigg.ri Avvocati:
GRABBI Simona

Presidente

ZARBA Francesco

Vice Presidente

BERTI Paolo

Segretario

NARDUCCI Arnaldo

Tesoriere

ALASIA Alessandro

BALDASSARRE Paola

BERTOLI Germana

BRENCHIO Alessandra

BONA Marco

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

FACCHINI Giulia

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio
***********
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Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.
---------------------FUORI

SACCO:

COMUNICAZIONE

CNF

IN

MATERIA

DI

FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio prende atto della delibera del CNF avente ad oggetto
provvedimenti adottati in materia di formazione continua e ne dispone la
pubblicazione sul proprio sito con invio alle Associazioni Forensi.

1) ESAME VERBALE DEL 14 DICEMBRE 2020
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 17,25 si collega il Consigliere Esposito
---------------------2) TRIBUNALE

ORDINARIO

PROFESSIONISTI
ELENCO

EX

NELLE

ART

179

DI

TORINO:

INTERVENTO

ESPROPRIAZIONI

IMMOBILIARI.

TER

DISP.

ATT.

C.P.C-LETTERA

PRESIDENTE TERZI - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente del Tribunale e
delega le signore XXX e XXX alla integrazione della lista già predisposta
con l’aiuto dei consiglieri D’Arrigo e Porta.
---------------------3) UNEP CORTE D’APPELLO DI TORINO: PROGRAMMAZIONE
SFRATTI

CAUSA

EMERGENZA

SANITARIA

-

REL.

VICEPRESIDENTI
Il Consiglio, tenuto conto che le interlocuzioni avute qualche giorno fa con
l’UNEP erano del senso di predisporre delle Linee Guida congiunte,
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contrariamente a quanto accaduto con la Circolare del Dott. XXX nonché
di tenere conto che nella calendarizzazione degli sfratti si considerasse
l’elenco predisposto dal Coa, incarica la Consigliera Porta di predisporre
una bozza di lettera da inviare al Dirigente Unep ed al Presidente della
Corte d’Appello.
---------------------4) DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA N. 163/2020- REL. BERTI
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e l’intervento del Consigliere
Perrini, delibera di disporre la pubblicazione sul proprio sito dello schema
di decreto ministeriale e di lavorare alla realizzazione di un momento di
formazione sull’argomento, magari coinvolgendo le Associazioni Forensi.
---------------------5) CANALE TELEGRAM COA- REL. PREVE
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, delibera di approvare
l’accoppiamento fra fonte ed emoji quale già condiviso con i consiglieri,
nonché il lay out, cioè l’impostazione delle notizie (fonte, titolo della
notizia, data di pubblicazione e hashtag), la frequenza di pubblicazione
ogni mezz’ora ovvero, per la ricerca dei nuovi eventi formativi ogni ora, per
gli eventi formativi della giornata ogni mattina e per quelli della settimana
successiva alle 19 del mercoledì; delibera altresì la messa in onda del
canale dopo l’Epifania, che sarà preceduta da una comunicazione ai
colleghi predisposta dal Consigliere Preve e di non concedere a terzi, allo
stato, il codice sorgente.
Il Consiglio tributa un vivo ringraziamento al collega XXX, autore del
canale Telegram, che verrà invitato a gennaio per ricevere un tangibile
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omaggio;
NB Il Consiglio delibera di invitare la signora XXX a mettere al primo odg
di gennaio il tema della comunicazione del Consiglio.
Alle ore 18,01 si collega la Consigliera Confente.
Alle ore 18,11 entra il Consigliere Castrale
---------------------6) SERVIZI XXX- REL. PREVE
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve e gli interventi dei
consiglieri Cavallo ed Alasia, delibera di non aderire come Ordine alle
proposte formulate dalla XXX, trattandosi per lo più di servizi già erogati
dall’Ordine con le medesime e invita la Dottoressa XXX a predisporre una
lettera a XXX contenente invito a quotare le singole prestazioni oggetto di
offerta agli iscritti, concordando il testo con il Consigliere Preve.
---------------------7) SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. XXX- REL. BERTI
Il Consiglio, dato atto, delibera di autorizzare la sospensione volontaria
richiesta dall’Avv. XXX, incaricando gli uffici di annotarla sull’Albo e di
comunicare tale decisione alla collega.
---------------------8) CONSULENTE DEL LAVORO: COMUNICAZIONE DOTT. XXX
REL. NARDUCCI
Il Consiglio, preso atto con stupore e rammarico della lettera del dott. XXX
con la quale declina la disponibilità, delibera di revocare la precedente
delibera e di richiedere un ultimo preventivo, chiedendo allo studio XXX, a
mezzo lettera da inviare a cura della Dottoressa XXX, di procrastinare il
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cambio di consegne, in attesa della nomina del nuovo consulente.
---------------------9) PREVENTIVI CONSULENTI DEL LAVORO – REL. NARDUCCI
Vedi sopra.
---------------------10) QUOTE AVV. XXX- REL. VICEPRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera quanto segue:
1. stante l’avvenuto decesso dell’Avv. XXX in data 5 giugno 2020 (prima
quindi della data del 31.07.2020, termine di scadenza per il pagamento), la
quota di iscrizione all’Albo degli Avvocati relativa all’anno 2020 viene
revocata;
2.

preso atto di quanto comunicato dall’Avv. XXX con email pervenuta al Coa
il 17 dicembre 2020 in merito alla assenza di eredi a seguito della rinuncia
all’eredità fatta da tutti i suoi congiunti, delibera l’inesegibilità della quota
di iscrizione all’Albo degli Avvocati relativa all’annualità 2019 per un
importo pari a euro 312,00.
---------------------11) PAGAMENTI QUOTE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE
2020 – QUESTIONE MORE- REL. VICEPRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di non
richiedere e non computare nel bilancio la somma relativa alle more non
pagate dai colleghi che hanno provveduto a corrispondere la quota di
iscrizione all’Albo degli avvocati per l’anno 2020 nel periodo tra il 1°
agosto 2020 e il 22 settembre 2020.
----------------------
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12) VALUTAZIONE DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO DEL SIG. XXX – REL. BRENCHIO
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio, delibera di non
ammettere la domanda, stante la mancanza dei presupposti previsti dalla
Legge e dal nostro Regolamento, e di comunicarlo alla collega.
---------------------13)

CANCELLAZIONE AVV. XXX – AI SENSI DELL’ART. ART. 3 –COMMA 1

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 25 FEBBRAIO 2016 N. 47
Il Consiglio rileva, in riferimento XXX, la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art.
2 del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 n. 47, necessari per la sussistenza
dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, ed
in particolare della Partita Iva, di cui l’Avv. XXX è risultata sprovvista.
Per tale ragione, come previsto dall’art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 47/2016,
alla medesima è stata inviata, a mezzo pec, una comunicazione con l’invito a presentare
eventuali osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltata
personalmente.
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto dell’iter amministrativo
seguito e della risposta pervenuta dall’Avv. XXX, la quale ha ribadito la propria volontà
di non essere iscritta all’Albo, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 del
Decreto Ministeriale n. 47/2016,
delibera
la cancellazione dell’Avv. XXX dall’Albo tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi del
suddetto articolo, dando incarico alla Segreteria di notificare copia della presente
delibera all’interessata ed al P.M., nonché di informare il Consiglio Distrettuale di
Disciplina.
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---------------------14) CORSO

PER

AMMINISTRATORE

DI

SOSTEGNO-

REL.

FACCHINI
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Facchini e l’intervento
della Consigliera Confente delibera: a) di promuovere il corso a livello
distrettuale con 240 iscritti di cui 120 torinesi, 80 colleghi del distretto e 40
riservati agli altri professionisti; b) di non avviare alcuna negoziazione con
i Dottori Terzi e Dotta al fine di creare liste abilitanti all’assunzione del
ruolo di amministratore, al massimo dicendo loro che il Consiglio sta
facendo uno sforzo notevole per valorizzare a livello formativo i colleghi
che frequentano il corso; c) di realizzare come Coa il corso a pagamento
(200 euro e 100 per gli infra 35enni, oltre iva, in favore di Capris Srl che
cura i servizi organizzativi,.
La Presidente sottolinea come l’Ufficio formazione debba essere supportato
dalla collaborazione diretta dalle consigliere organizzatrici, onde evitare il
ripetersi delle spiacevoli situazioni già verificatesi.
---------------------15) TUTELE

E

AMMINISTRAZIONI

DI

SOSTEGNO-

REL.

FACCHINI
Il Consiglio, vedi sopra
---------------------16) RICONOSCIMENTO

CREDITI

FORMATIVI

COLLEGHI

SCUOLE FORENSI – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di riconoscere n.20 crediti formativi in favore degli
iscritti che hanno frequentato la scuola forense organizzata dal consiglio.

7

Per gli iscritti delle altre scuole forensi si riconoscono n. 5 crediti formativi
per quanto fatto in presenza, rinviando ad un approfondimento se debba
essere l’Ordine territoriale ovvero il CNF a provvedere al riconoscimento.
---------------------17) COMMISSIONE AFFARI PENALI - REL. RICHETTA
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Richetta, delibera di
approfondire anche con l’AvvXXX quali iniziative siano già state assunte
dal Coa negli anni scorsi al fine di interloquire funditus con la Presidente
Bello.
Il Consiglio delibera di non fare alcunchè sulla questione Gratuito
/Querele.
Alle ore 19,33 si allontana il Consigliere Richetta.
---------------------FUORI SACCO: LINEE GUIDA EX ART. 24 DL 137/2020
Il Consiglio delibera di ribadire l’approvazione del nuovo testo che
contiene solo correzioni formali e linguistiche ed incarica la Presidente di
sottoscriverlo e di informarne gli iscritti.
---------------------18) PARCELLA XXX –XXX – REL. ALASIA
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Alasia, delibera di ritenere
congruo l’importo in favore dell’Avv. XXX di onorari pari ad euro XXX
oltre accessori, sotto deduzione degli acconti ricevuti, incaricando la XXX
di provvedere agli incombenti di rito.
Si chiede al Vice Presidente di predisporre un allert da pubblicare sul Sito
con l’invito a richiedere, in caso di acconti corrisposti, la liquidazione dei
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soli onorari residui.
---------------------19) COMPENSO RELATORI E TUTOR SCUOLA FORENSE –REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di erogare la somma di 43. 392,96, da suddividersi
come da prospetto allegato (per i relatori, per i coordinatori e per i tutor),
dando incarico agli uffici di provvedere al pagamento, dando atto della
rinuncia al compenso da parte dei consiglieri Cavallo, Bona e Rosboch
intervenuti come relatori e che il Consiglio ringrazia.
---------------------20) CONSIGLIO

GIUDIZIARIO

22.12.2020

–

REL.

OLIVIERI/CONFENTE
Il Consiglio prende atto e delibera di esaminare la bozza di regolamento
prima di esprimere il proprio giudizio.
Alle ore 19,59 si scollega il Consigliere Scapaticci.
---------------------21) DOCUMENTO DI

SOLIDARIETA’ ALLA MAGISTRATURA

ONORARIA DI TORINO DAL COA- REL. VICEPRESIDENTE
Il Consiglio delibera di esprimere la propria solidarietà alla magistratura
onoraria, con voti contrari dei consiglieri Castrale, Cavallo, Brenchio,
D’Arrigo, con l’astensione del Segretario.
Alle ore 20,17 si allontana il Consigliere Segretario ed in sua vece subentra
il Tesoriere.
La Presidente

Il Consigliere Segretario

Avv. Simona Grabbi

Avv. Paolo Berti
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---------------------22) ACCORDO DI CONVENZIONE CON SUPERMERCATI XXXREL. ALASIA
Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Alasia di chiedere al
legale rappresentante di predisporre una offerta senza il vincolo della
convenzione

riportandola

alla

prossima

riunione

di

consiglio

e

ringraziandolo del risultato raggiunto in favore die colleghi e dei
dipendenti.
Si approva la pubblicazione della offerta di sconti della gioielleria XXX,
ringraziando il Consigliere Strata.
---------------------23) SOSTITUZIONE IMPIANTO TELEFONICO- REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, rinvia la discussione e decisione alla prossima riunione di
Consiglio.
---------------------24) ISCRIZIONE

DIFESE

D’UFFICIO

MINORI:

CONTROLLO

REQUISITI AVV. XXX- REL. REY
Il Consiglio, letta la richiesta dell’iscritto, ritenuto che la delibera già presa
in data 5 ottobre 2020 in ordine ai requisiti di poter presentare, entro il 31
dicembre 2020, la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio
avanti il Tribunale per i Minorenni vada interpretata nel seguente modo:
che sia necessario autocertificare almeno UNA udienza del 2020, più UNO
tra i tre seguenti incombenti – udienza, interrogatorio o corso in materia di
diritto penale minorile svolti nel 2020- , considerato che questa
interpretazione è riportata nel modulo per la permanenza pubblicato sul
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sito istituzionale ed è stata già comunicata verbalmente a molti iscritti,
delibera di comunicare quanto prima a mezzo pec estratto del presente
verbale all’interessato.
---------------------25) COMUNICAZIONE COA DI FIRENZE- REL. PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia ad altra seduta.
OMISSIS---------------------La seduta viene tolta alle ore 20:31
--------------------Il Consigliere Tesoriere

La Presidente dell’Ordine

Avv. Arnaldo Narducci

Avv. Simona Grabbi
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